
GIORNATA STADIO – marzo 2018 

SQUADRE 

1)Liceo Classico/ Artistico 

2)Liceo Scientifico  

3)Professionale Maschile/ Femminile  

4)Agrario  

5)Ragioneria 

6)Olivetti 

7)Magistrale  

8)Industriale  

 

Prima fase: 

Location: Villaggio del fanciullo (Via Carlo Levi,2,Matera MT)  

Svolgimento: Il sorteggio verrà svolto nella sala sottostante la chiesa di San Rocco (Via Lucana 249)e 
in diretta sulla nostra pagina instagram (consultaprovincialemt) , tutte le squadre sopraccitate con 
un’ organizzazione autonoma fra i vari ‘’capitani’’, disputeranno un incontro di 60 minuti nei giorni 
10\03 e 17\03 dalle ore 16:00 alle ore 18:00  per decidere chi delle 8 squadre avrà la possibilità di 
giocare la mattina presso lo Stadio XXI settembre .  

Info: ogni squadra sarà composta da 8 componenti: 

5 ragazzi della scuola + 3 ragazzi proveniente da AUXILIUM ( Auxilium cooperativa sociale). 

 

 

 

 

 

MATTINA- STADIO XXI SETTEMBRE 

8:15 ogni scuola senza l’interesse della Consulta Provinciale di Matera, sceglierà un luogo di ritrovo 



adiacente alla struttura. 

9:00 INGRESSO STUDENTI  

9:15 Presentazione dell’evento + discorso di vari membri della consulta 

9:30 Prima semifinale 

10:15 Fine prima partita + inizio sfilata (I.I.S ‘’Isabella Morra’’- Moda) 

10:30 Inizio seconda semifinale 

11.15 fine seconda semifinale + esibizione ( ancora da individuare la band o il cantante solita ) 

11:30 INIZIO FINALE  

12:15 FINE PARITA + PREMIAZIONE + RINGRAZIAMENTI ECC.. 

12:30 FINE DELL’EVENTO.  

 

Info: ogni squadra sarà composta da 18 giocatori  

12 ragazzi della scuola + 6 ragazzi proveniente da AUXILIUM (Auxilium cooperativa sociale).  

 

E' stato scelto lo stadio come luogo ideale per la nostra idea di assemblea, nella parte a ridosso del 
campo da gioco verranno allestiti banchetti delle varie associazioni giovanili presenti nella città di 
Matera (Studenti 21,Phebe)  e attività proposte dai singoli istituti. 

 

SICUREZZA: con l’aiuto di un servizio d’ordine scelto  appositamente per l’evento, sia per gestire 
l’andamento e il giusto comportamento da parte degli studenti  ma anche per far si che tutti i ragazzi 
una volta entrati della struttura non possano più recarsi all’estero.  

 


